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Distretto Socio Sanitario D15
Comuni di Bronte - Randazzo – Maletto – Maniace – ASP- CT3


AVVISO

Progetto “DOPO di NOI”
L’Assessorato della famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 2727 del 16/10/2017 ha assegnato le risorse del Fondo per l’Assistenza alle Persone con Disabilità Grave prive del sostegno familiare anni 2016-2017 ed ha approvato gli indirizzi operativi per la definizione dei Piani Distrettuali “Dopo di Noi” - Legge n.112 del 22/06/2016.
La Legge “Dopo di noi” favorisce il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, quando rimangono prive dei genitori che li accudiscono o quando i predetti non sono in grado di fornire loro il supporto necessario. 
Pertanto s’invitano i soggetti interessati e in possesso dei requisiti di seguito elencati a presentare apposita istanza.
DESTINATARI:
Persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.
Persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età, ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa.
	Persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’art.3, comma 4.   
INTERVENTI PREVISTI
Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche: abitazione di origine o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing per non più di cinque persone.
	Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale.
	In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una situazione abitativa extra-familiare. 
	Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per i funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra le persone con disabilità.

L’accesso ai suddetti interventi è subordinato ad una valutazione multidimensionale.    
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
Carta identità
ISEE
Verbale sanitario attestante la disabilità grave - L. 104/92 art. 3 c. 3  
L’istanza, disponibile sul sito dei Comuni o presso gli Uffici di Servizio Sociale, deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di residenza entro le ore 13:00 del 30.11.2017, pena esclusione dal progetto.
Allegato: Istanza di ammissione al progetto.
  Il Sindaco di Bronte       Il Sindaco di Randazzo          Il Sindaco di Maletto           Il Sindaco di Maniace       Il Direttore del Distretto  
Avv. Graziano Calanna      Prof.Michele Mangione	       Salvatore Barbagiovanni            Antonino Cantali             Dott. Vito D’Urso

